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[Please scroll down for the English version]  

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO IN 
ARCHITETTURA E CULTURE DEL PROGETTO - 38° CICLO  

La Commissione esaminatrice stabilisce i seguenti sub-criteri di valutazione:  

• Pubblicazioni ed altri titoli attestanti la formazione e le capacità del candidato: il punteggio 
previsto dal Bando (max 5 punti) verrà attribuito assegnando max 1 punti ad ogni 
pubblicazione o titolo documentato, modulati in ragione della natura del titolo, ovvero della 
qualificazione della sede editoriale in cui il testo è pubblicato  

• Valutazione progetto di ricerca: il punteggio previsto dal Bando (20 punti max) verrà 
assegnato attribuendo fino a 12 punti a valore scientifico e originalità del progetto e fino a 8 
punti max a articolazione della proposta  

ENGLISH VERSION  

EVALUATION SUB-CRITERIA FOR THE ADMISSION TO THE PhD PROGRAMME IN 
Architecture and Design Cultures – 38TH CYCLE  

The Examining Commission establishes the following evaluation sub-criteria:  

• Publications and other qualifications certifying the candidate's training and skills: the score 
provided for in the Call (max 5 points) will be awarded by assigning a maximum of 1 point 
to each publication or documented title, modulated according to the nature of the 
qualification, or its relevance of the publication and in which the text is published  

• Evaluation of the research project: the score provided for in the Call (20 points max) will be 
attributed by assigning up to 12 points to the scientific value and originality of the project 
and up to 8 points maximum to the articulation of the proposal  

 


